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so, rivolto ad alcuni studenti universitari e delle scuo-
le superiori, tenuto presso la Società Umanitaria di Milano)
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È davvero singolare e affascinante il “viaggio” in 
cui gli autori di questo libro, Giovanni Varetto e Ca-
logero Modica, intendono accompagnare il lettore 
attraverso il Museo del Carcere “Le Nuove” di To-
rino. Perché è un accompagnamento fatto non tan-
to di illustrazioni e spiegazioni, a parole, di luoghi 
e di storie personali, ma di vedute (fotografiche) e 
di pensieri suscitati, come spiega Giovanni Varetto 
nell’illustrare “il progetto” del libro, da “sensazio-
ni forti” provate visitando quei luoghi, quei muri, 
quelle torrette, quei camminamenti, quelle celle, 
quei cunicoli, in cui sono passate tante persone ma 
in cui in particolare sono stati ristretti, dall’8 set-
tembre del 1943 fino alla liberazione, tanti uomini 
di diversa cultura, di diversa estrazione sociale, di 
diversa identità politica, di diversa fede religiosa, 
credenti e non credenti ma accomunati da una stes-
sa ansia di libertà, da uno stesso amore per una vita 
degna di essere vissuta e da uno stesso rispetto per 
la dignità della persona umana. E che per questo 
hanno lottato e combattuto fino ad affrontare l’ar-
resto, la condanna, la morte per fucilazione o impic-
cagione (11 impiccati, 271 fucilati in quel periodo).

Gli autori hanno cercato di trasmettere al lettore 
queste “sensazioni forti” mettendo insieme le foto (di 
luoghi reali) ed i pensieri (quasi sempre immaginari) 
di chi, in quel buio periodo, ha lì compiuto il “suo 
viaggio”. Non senza un ulteriore pensiero rivolto a 
coloro che, in quel percorso, hanno cercato di alle-
viare le pene, mantenere o riaccendere la scintilla 
della speranza, conservare la memoria e consolare i 
familiari: gli “amici” dei detenuti, come il domeni-
cano beato Giuseppe Girotti (poi ucciso nel campo 
di concentramento di Dachau), il medico Giuseppe 

Diena (poi ucciso con un colpo di bastone alla nuca, 
senza processo, nel campo di concentramento di Flos-
senbürg), suor Giuseppina (De Muro) e il cappellano 
padre Ruggero Cipolla, persone che non fecero man-
care il loro aiuto e stettero vicini ai “combattenti per 
la libertà”.

L’incipit del libro, che ne costituisce anche la chia-
ve di lettura, è costituito dalle parole rivolte ai gio-
vani da Piero Calamandrei in un discorso del 1955: 
“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è 
nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove 
caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigio-
nati, nei campi dove furono impiccati”. 

Questi sono i valori “comuni” richiamati da Caloge-
ro Modica nell’illustrare lo scopo del “viaggio”: valori di 
libertà, dignità, giustizia, rispetto, solidarietà politica, 
economica e sociale, eguaglianza, tolleranza, democra-
zia, che rappresentano gli elementi costitutivi di quel 
tessuto di cui si sostanzia la nostra Costituzione.

Si parte così, in questo viaggio “nella storia”, dalle 
strade che circondano “Le Nuove”, in cui nell’ottobre 
del 1943 un oscuro partigiano vi fece ingresso già sa-
pendo che per lui “non ci sarà l’inverno” per arrivare 
alla fine alle celle dei condannati a morte e alle parole 
di uno di loro, Franco Balbis, che il 4 aprile 1944 la-
sciava un messaggio al padre stringendolo “nel virile 
abbraccio degli uomini forti” ed invocando la sua “be-
nedizione”. Le tappe di questo percorso sono, tra le 
altre, la lapide esposta all’esterno sulle mura dei ba-
stioni nel luogo in cui furono assassinati dalle Brigate 
Rosse il 15 dicembre 1978 gli agenti di Polizia di Sta-
to Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu; le torrette 
ed i camminamenti; il portone di ingresso; il braccio 
femminile; l’asilo nido; l’infermeria; il locale del letto 

Nelle celle dei combattenti per la libertà
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di contenzione; i cubicoli che davano sulla cappella 
per le cerimonie religiose; la cameretta del cappella-
no; e infine le celle dei condannati a morte. 

“Ogni luogo è testimone di una storia”, anzi di più 
storie; come quella della bambina di 13 mesi entra-
ta in carcere assieme alla mamma ed alla nonna ar-
restate (e poi torturate dalle SS) il 21 maggio 1944 
e “restituita alla vita dalla pietà di una suora” (Suor 
Giuseppina); come quella dei detenuti politici di cui 
si dovevano sopprimere addirittura le generalità per-
ché di loro e del loro passaggio non restasse neppure 
la memoria (di molti dei quali mantenuta solo per l’i-
niziativa di padre Ruggero, che si annotò di ciascuno 
il campo e la fossa di seppellimento, per consegnarlo 
poi ai familiari); come quella degli undici condanna-
ti a morte che tutti insieme, il 22 gennaio del 1945, 
rifiutarono le bende sugli occhi (Padre Ruggero, I 
«miei» condannati a morte, ed. Il punto, 1998, pag. 
59) mentre uno di loro, rivolto ai compagni di sventu-
ra, raccomandava: “Davanti al plotone di esecuzione, 
nessun inno di partito ma un grido solo: «Viva l’Italia 
libera!»”.

Ma quel che colpisce di più, visitando il corridoio e 
le celle dei condannati a morte, in cui sono riprodot-
ti alcuni brani dei loro ultimi pensieri affidati o ad 
uno scritto ai familiari o a qualche parola vergata sui 
muri (talora con stille di sangue), è l’assenza di tracce 
di odio e di espressioni di rancore. Come scriveva pa-
dre Ruggero, “stupisce il loro equilibrio, la loro sereni-
tà, la profondità delle loro intuizioni” forse perché “nel 
tenebrore sotterraneo del carcere…(entrava) una luce che 
l’uomo non poteva colorare della sua passione…Allora 
si comprendevano molte cose. L’odio – ad esempio – che 
sempre omicida, non poteva sussistere. Neppure contro 
il tuo carnefice. Eppure ne avevi l’anima piena. Ma tu 
sentivi che l’odio, finché durava, distendeva intorno a te 
una opaca zona d’ombra, in cui ti riperdevi, troppo simi-
le ai tuoi nemici”.

Resta, al termine di un viaggio che suscita brividi 
di sgomento e commozione, l’insegnamento dei mor-
ti, che, come scriveva in un suo romanzo sulla resi-
stenza Elio Vittorini, sono coloro da cui si può im-
parare. Che cosa? “Quello per cui sono morti, perché 
ognuno di noi fosse libero”.  

Marcello Maddalena 
In magistratura dal 1967. 

Membro del Consiglio Superiore della Magistratura. 
Dal 2009 al 2015 procuratore generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Torino.

La prima richiesta di fotografare alcune parti del 
percorso storico del Museo Carcere “Le Nuove”, ri-
volta da Giovanni Varetto al Direttivo dell’Associa-
zione “Nessun uomo è un’isola - ONLUS”, fu respin-
ta perché la vita intramuraria, soprattutto in tempo 
di guerra, è inimmaginabile, e quindi incomprensibi-
le, per chi vive da libero nella società esterna. 

La conoscenza rispettosa delle microstorie indivi-
duali racchiuse in questa prigione, specchio della ma-
crostoria collettiva dell’Italia postunitaria, fu la moti-
vazione espressa per respingere la suddetta richiesta. 

Si riteneva necessario saper assumere atteggia-
menti di immedesimazione, relativizzazione e com-
passione verso i detenuti, 

Ma chi poteva verificare e curare tali requisiti 
cognitivi? 

Giovanni era affascinato dalla guida testimone, 
Calogero Modica, che sempre di più era riuscito ad 
instillargli aspetti toccanti e coinvolgenti di questa 
realtà carceraria.

Sicché ambedue decisero di intraprendere questo 
viaggio dentro il carcere “Le Nuove” con il consenso 
del Direttivo.

“Allora lasciateci parlare della libertà, dell’amore. La-
sciateci parlare di un mondo senza barriere e pieno di 
colori”. Sono le “parole libere” di Calogero per espri-
mere i suoi sentimenti di amore per la vita, la moglie, 
la famiglia, la patria e l’umanità. Tali parole scritte in 
libertà rivelano il suo impegno quotidiano nell’onorare 
i figli, i parenti, gli amici e il prossimo. 

La sua introspezione interessa altresì l’amore uma-
nizzante e spirituale dell’essere umano, mettendo in 
luce tanti esempi di vita edificanti, in particolare 
l’operato caritatevole di P. Ruggero, uomo di Dio, 

fratello al servizio di tutti, operatore di perdono e di 
pace, modello di preghiera e di obbedienza, compagno 
dell’ultimo viaggio. 

La sua visione della vita esalta, inoltre, il Museo 
Carcere “Le Nuove” che racchiude una inestimabile 
memoria collettiva, considerata necessaria per svi-
luppare l’identità individuale e di popolo.

Le microstorie dei detenuti de “Le Nuove”, este-
riormente gente comune, ma interiormente ammire-
voli e coscienziosi per i loro valori di libertà, giusti-
zia, onestà, fedeltà, dignità, altruismo, testimoniati 
soprattutto nell’atroce e terrificante stato di guerra e 
di prigionia, costituiscono un patrimonio universale 
ed immortale di umanità.

L’attenzione è stata puntata sulle sofferenze carce-
rarie e sulle esperienze umane enigmatiche e indicibi-
li, che, se sono elaborate con onore e ragionevolezza, 
si sublimano in modelli comportamentali ispirati alla 
libertà e alla convivenza onesta e civile dell’intera so-
cietà. Pertanto la comunicazione è stata incentrata 
su conoscenze, percezioni e riflessioni appropriate e 
aderenti a specifici spazi, oggetti, simboli, disegni e 
scritte sulle pareti cellulari. 

Le immagini prodotte da Giovanni con la sua mac-
china fotografica, da un lato sono state scelte e con-
testualizzate secondo le indicazioni di Calogero, lungo 
questo viaggio esperienziale nel carcere “Le Nuove”; 
dall’altro lato, confermano le osservazioni scaturite da 
una profonda coscienza umana e civile. Quindi testi 
e immagini rispecchiano fedelmente il viaggio dentro 
il Museo, veicolano particolari atroci e peculiari della 
vita detentiva, interrogano severamente la coscienza 
personale, richiamano fortemente la responsabilità del 
singolo cittadino e delle varie istituzioni.

Dalle microstorie il valore della memoria
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Calogero scrive che “il sapere è sofferenza”.
Giovanni, da libero, si chiede: “Quanto dolore ango-

sciante, distruttivo e intollerabile conosce chi vive in cel-
la, privato della libertà, torturato con efferatezza inau-
dita e annientato dall’odio nemico?”.

Questo interrogativo ha scatenato nel loro intimo 
un travaglio sconcertante ma fertile, teso a cercare 
dentro se stessi tentativi di risposta, intuizioni atten-
dibili e pregnanti da tradurre con parole illuminanti 
e da visualizzare con fotografie idonee e pertinenti. 
L’integrazione dei testi di Calogero con le immagini 
scattate da Giovanni è stata ben realizzata grazie ai 
loro costanti e proficui confronti, agli innumerevoli 
chiarimenti reciproci, alla progressiva e paritetica 
condivisione della loro esperienza interpersonale. 
Perciò il progetto realizzato è da ritenersi encomia-
bile, sia per la struttura unificante parole e imma-
gini, sia per il coraggioso mettersi continuamente in 
discussione, sia ancora per le eccellenti abilità espres-
sive emerse nella trasmissione della loro peculiare 
sensibilità umana.

Emerge una soggettività umana autentica e ben fi-
nalizzata che non è autoreferenziale, né mira a soddi-
sfare al meglio le aspettative dei visitatori, ma esalta 

esclusivamente uno spaccato storico e umano, che, 
per quanto sia scomparso nell’indifferenza sterile e 
infausta di una collettività saccente e smemorata, 
costituisce sempre una ricchezza di umanità da cono-
scere, interiorizzare, diffondere e onorare con rispet-
to, gratitudine e dignità.

A nome personale e dell’Associazione “Nessun 
uomo è un’isola - ONLUS”, un grazie di cuore a Gio-
vanni e Calogero per averci donato un esempio di 
come si dovrebbe visitare il Museo Carcere Le Nuove. 

Il loro viaggio dentro le prigioni torinesi non solo 
li ha accomunati in un’esperienza inattesa e pregnan-
te di significati esistenziali, ma ha trasformato anche 
una semplice conoscenza intersoggettiva in un’ami-
cizia che scaturisce dall’ammirazione della virtù, da 
un’affinità affettiva, mentale, etica e spirituale. 

Il loro percorso museale è stato reale, interiore, unico, 
originale, come straordinari, dignitosi, irripetibili e indi-
menticabili furono questi uomini normali, retti e onesti, 
che lottarono per la libertà, la giustizia, la democrazia e 
la pace dentro di noi e fra tutti i popoli.

Di grande attualità è l’insegnamento molto bene sot-
tolineato da Giovanni e Calogero: 

“La vita non si sceglie ma la si vive”.

 L’idea di realizzare un progetto fotografico sul 
Museo del Carcere “Le Nuove” nacque nel settembre 
2016, quando per la prima volta ebbi modo di visitare 
il museo. In quel periodo il nostro gruppo “f8chieri” 
stava promuovendo un corso di formazione per incen-
tivare gli appassionati di fotografia ad una modalità 
di ripresa a tema più “moderna” e professionale: un 
lavoro a progetto. 

Profondamente colpito dalla quella visita, dalle 
sensazioni forti e dalla conoscenza della storia e del 
vissuto di quei luoghi che emergono con particolare 
passione nel racconto dei volontari che illustrano il 
museo, pensai di poter promuovere un progetto sul 
carcere attraverso la realizzazione di un libro fotogra-
fico, accarezzando l’ambizioso obiettivo di rendere 
partecipi i lettori delle mie stesse intense emozioni. 

Negli anni successivi visitai più volte il carcere, con-
dividendo le mie impressioni con Calogero Modica, che 
con grande entusiasmo e passione mi accompagnò fin 
dal mio primo accesso al museo. L’intesa e la parteci-
pazione fu talmente sentita che decidemmo assieme di 
integrare il progetto fotografico con testi che riportas-
sero pensieri, racconti e riflessioni di vita del carcere, 
riferiti al particolare periodo storico successivo all’8 
settembre del 1943: iniziava così nel febbraio 2019 
“Un viaggio dentro”, un percorso di immagini e parole 
dentro al carcere, dentro le nostre sensazioni ed emo-
zioni, dentro la sofferenza ingiusta, dentro la Storia. 
Gli scritti di Calogero presero forma accanto all’ana-
lisi delle immagini scattate nel carcere senza una for-
malità di traccia precostituita, senza una preliminare 
definizione di raggruppamento per argomenti ma di 

getto, a pelle, a primo impatto in modo assolutamente 
spontaneo, istintivo, partecipato.

Le parole aiutano a comprendere il significato delle 
immagini che sono volutamente scattate in assenza di 
persone. I luoghi sono sempre vuoti, silenziosi, freddi, 
chiusi, con poca luce, ed il lettore può interpretarne 
liberamente il contenuto accostando il proprio “senti-
re” al testo che precede le fotografie. Solo nelle prime 
pagine, all’ingresso del carcere dall’esterno, una pic-
cola figura di uomo apre il portone in ferro, quasi a 
consentire al lettore l’accesso al viaggio dentro.

Tutte le fotografie sono state realizzate con l’uti-
lizzo esclusivo della fotocamera analogica Rolleiflex, 
datata 1964, a pellicola formato 6x6; questo al fine di 
dare un valore aggiunto di tipo “temporale” al con-
tenuto del progetto. I negativi sono stati sviluppati 
in proprio e successivamente scansionati nello studio 
“Chierifoto” di Chieri. 

Il progetto è integrato dalla pubblicazione di stam-
pe su carta ai sali d’argento, formato 30x30, realiz-
zate in proprio, che saranno oggetto di una mostra 
fotografica itinerante.

Un grazie particolare al Prof. Felice Tagliente, Pre-
sidente dell’Associazione “Nessun uomo è un’isola” 
che gestisce il museo, per il suo spirito di collaborazio-
ne e per la sua disponibilità a non vincolare in alcun 
modo le riprese fotografiche all’interno del carcere. 

Un grazie per la collaborazione tecnica e l’indirizzo 
nella selezione delle immagini a Matteo Maso, Presiden-
te dell’“Unione Artisti del Chierese - Gruppo f8chieri” 
ed a Maria Musso dello studio “Chierifoto” per la pa-
zienza e la cura riposta nelle scansioni dei negativi.

Il progetto

Felice Tagliente 
Presidenze Associazione “Nessun uomo è un’isola - ONLUS”

Torino, 21 novembre 2019

Giovanni Varetto
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Un viaggio è conoscenza di luoghi, culture, abitudini, 
tutto per soddisfare la propria sete di sapere.

Il viaggio nel Museo Carcere “Le Nuove” di Torino 
va oltre la conoscenza diventando condivisione di va-
lori comuni. 

Mutano le città, scompaiono i luoghi dove even-
ti tragici sono accaduti; resta la memoria che, con il 
passare del tempo, illumina e ammonisce. Poi esistono 
luoghi senza tempo, pochi i segni degli anni trascorsi.

Qui resta, indelebile, il segno delle vite sospese, si sen-
te il respiro, l’angoscia per la morte, il freddo, la fame.

Scrivendo su “Le Nuove”, nel pieno rispetto di luo-
ghi e persone, mi muovo nella “verosimiglianza”. Il 
vero è presente, attento a ciò che scrivo. Allora mi 
lascio andare alle parole “in libertà”, le parole stesse 
mi invitano a scrivere e inizia il mio viaggio.

Uno dei tanti in carcere è interrogato, torturato, 
privato di ogni bene primario. Lotta per guadagnare 
quella dignità per troppo tempo offesa. Combatte per 
essere libero di amare, studiare, insegnare, curare, 
pregare, educare, in sintesi vivere da uomo.

Ecco, tutto mi è chiaro; posso essere, nello stesso 

tempo, spettatore ed attore degli eventi e scrivere 
osservando quel mondo raccontato, con sofferenza, 
da tanti testimoni sfuggiti alla barbarie. E, come se 
avessi io stesso memoria dei luoghi e dei fatti, guidato 
dalle emozioni, scrivo.

Se le immagini aiutano la memoria quando i nostri 
ricordi si perdono col passare del tempo, le parole illu-
minano il cammino verso la scoperta di luoghi nascosti 
spesso sconosciuti, ed emergono sensibilità sopite.

Questo viaggio tra immagini e parole tenta di re-
stituire alla comunità identità e valori celati in un 
passato troppo spesso dimenticato. Condividere la 
conoscenza del passato aiuta a riconoscersi nei valori 
fondanti della nostra Costituzione ed a comprendere 
l’importanza della libertà individuale e collettiva.

Quindi non solo “foto d’autore” dell’ex carcere “Le 
Nuove”, ma anche “parole” che provano a dare voce 
ai vissuti nel rispetto delle microstorie individuali. Li-
bere parole in brevi componimenti che accompagna-
no la visione delle immagini, raccontando di uomini e 
donne, anonimi attori della storia di liberazione. 

 Facciamoci stupire dalla Storia, guardiamo al pas-
sato per interpretare il presente progettando il futuro. 

“Le Nuove”

Calogero Modica
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Il carcere di metà ’800

A - Ingresso Museo Carcere “Le Nuove” 
B - Ingresso storico principale
1 - Strada di ronda
2 - Braccio femminile
3 - Giardino della gioia

4 - Primo braccio tedesco
5 - Osservatorio
6 - Cubicoli
7 - Braccio dei condannati a morte

Planimetria del progetto



Esterno carcere
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L’inevitabile 

ottobre 1943

Mi hanno preso nel sonno.
Sulle spalle una giacca lisa dal tempo,
fa freddo. 
Spinto in un’auto 
nera come il cielo
inizia il mio viaggio.

È già autunno.
Ecco Le Nuove, 
il muro di cinta, la torretta.
Un grande portone, un altro, 
una porta e una cella.
Interrogatori e torture…

Per me non ci sarà l’inverno.
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